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DELIBERAZIONE ORIGINALE/COPIA DELLA GIUNTA_____________________

Atto n. 22 Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PER COSTITUZIONE ORGANISMO MONOCRATICO 
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELL'ENTE COMUNITARIO 
PER IL TRIENNIO 2017/2020. D eterm inazione

Data 07.07.2017_________________________________________________________________________________
L ’anno duemiladiciasette il giorno sette del mese di luglio alle ore 10,30 nella sala consiliare della XIII 
Comunità Montana si è riunita

LA GIUNTA COMUNITARIA

PARERI ai sensi del D.Lgs 
18.8.2000 n°267

della XIII Comunità Montana e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

presente

VISTO: per quanto 
riguarda la regolarità 
tecnica l’addetto al servizio 
interessato ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs 
18.8.2000 n°267, esprime 
parere: 
favorevole
Priverno, lì 07.07.2017

1) NARDACCI ONORATO PRESIDENTE X

2) PETRONI FRANCA A SSESSO RE X

3) D ELL’OMO ANDREA A SSESSO RE X

4) ROSCIOLI SENIBALDO A SSESSO RE

5) NATALINI PIERLUCA ASSESSO RE

Partecipa il Vice Segretario Geom. Domenico Guidi della Comunità Montana

assente

X

X

VISTO : per quanto riguarda 
la regolarità contabile 
l ’addetto al servizio 
ragioneria, ai sensi delTart.49 
del D.Lgs 18.8.2000 n°267, 
esprime parere favorevole

A TTESTA  inoltre, che ai 
sensi dellart.151, esiste la 
copertura finanziaria della 
complessiva spesa di 
€  sul Cap.
RESIDUI 
COMPETENZA 
Priverno, lì 07.07.2017

Il Sig. ONORATO NARDACCI, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, 
assume la presidenza.

LA GIUNTA

Visti i pareri come a margine espressi, dai responsabili dei servizi 
interessati, sulla presente proposta di deliberazione:

D ELIBERA
di approvare con voto unanime la proposta di deliberazione 
così come riportata alTintemo del presente atto.

File: del 22 APPROVAZIONE 
AVVISO PUBBLICO NOMINA 
oiv MONOCRATICO 2017

mailto:presidenza@cm-montilepini.it


LA GIUNTA COMUNITARIA

Su proposta del Presidente;
Premesso che gli enti locali devono individuare strumenti e metodologie adeguati a garantire le 
tipologie previste di controllo interno e di valutazione della gestione operativa dell'Ente, al fine di 
assicurare il monitoraggio permanente e la verifica costante della realizzazione degli obiettivi 
fissati, nonché la corretta, efficace, economica ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, 
unitamente all'imparzialità ed al buon andamento dell'azione amministrativa.
Richiamato il D. Lgs. n. 286/99, il quale affida ai servizi di controllo interno o nuclei di valutazione 
il compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed 
il buon andamento dell'azione amministrativa.
Richiamata la disciplina di cui all'art. 14 del D. Lgs. 150/2009, che prevede la costituzione di un 
Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per ciascuna amministrazione, in sostituzione dei 
servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286.
Visto l'art. 7 del citato decreto legislativo, in base al quale la funzione di misurazione e valutazione 
delle performance è svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) della performance, 
cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa 
nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice.
Considerato, tuttavia, che con deliberazione n. 121 del 09.12.2010, la Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e 1' integrità delle Amministrazioni pubbliche ha precisato che gli enti 
locali hanno la facoltà di scegliere di mantenere i nuclei di valutazione in luogo della costituzione 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione.
Visto che r  ANAC ha confermato che "l'art. 14 del D. Lgs 150/2009 non trova applicazione ai 
comuni(stante il mancato rinvio disposto dall'articolo 16,co.2,del D. Lgs. 150/2009) e pertanto la 
scelta di costituire o meno l'O.I.V. rientra nella discrezionalità del singolo Ente ".
Tenuto Conto che T ANAC ha, con successive deliberazioni (tra le altre n. 23/2012 e n.12/2013), 
confermato la facoltà e non 1' obbligo, per gli enti locali, di costituire 1' OIV, in quanto, nella loro 
autonomia, essi possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle 
disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009 indicate nell'art. 16 del D. Lgs.. 150/2009 citato.
Condiviso, dunque, il prevalente orientamento per cui l'art.14 sopra citato non costituisce per gli 
Enti e/o Comuni norma imperativa in quanto per gli stessi è in vigore l'art. 147 del D. Lgs. 
267/2000 che, al comma 1, testualmente recita "Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia 
normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il 
controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa".
Richiamata la deliberazione di Giunta comunitaria n° 36 del 12-03-2003, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e smi. 
Richiamata altresì la successiva Deliberazione n. 15 del 23-06-2017 con la quale la Giunta 
Comunitaria ai sensi del vigente regolamento di organizzazione ha incaricato TOIV monocratico 
quale organismo deputato alla valutazione della performance e adempimenti di cui all'art. 14 del 
D. lgs 150/09 e di cui alla pianificazione e controllo interno di gestione di cui all'art. 1 del D. Lgs 
286/99".
Preso atto che è di prossima scadenza la nomina ad OIV monocratico è per il periodo di anni tre 
(2017-2020).
Attesa la necessità di procedere alla nomina di un nuovo soggetto dell'Organismo Indipendente di 
Valutazione di questo Ente, a svolgere i servizi di controllo interno, oggi resi ancora più ampi a 
seguito dell'entrata in vigore della legge n. 190/2012 e dei successivi decreti legislativi n. 33/2013 e 
39/2013, con obblighi di monitoraggio e controllo in materia di anticorruzione e trasparenza della 
Pubblica Amministrazione.
Richiamato altresì la delibera di Giunta Comunitaria n° 26 del 23-09-2015 con la quale si 
nominava Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza ai 
sensi della Legge n° 190 del 6 novembre 2012 e del D. Lgs. N°43/2013 il Geom. Domenico Guidi 
Vice Segretario Comunitario.



Attesa la necessità di procedere alla nomina del nuovo O.I.V. per il triennio agosto 2017- agosto
2020.

Visto l'allegato Avviso di Selezione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Ritenuto di autorizzare il Responsabile di Servizio a porre in essere gli adempimenti necessari 
relativi alla nomina del componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione di questo Ente, 
mediante la pubblicazione di apposito Avviso di selezione finalizzato alla comparazione dei 
curricula dei soggetti interessati, ed in possesso dei requisiti previsti e disciplinati dal 
Regolamento degli Uffici e dei Servizi, e quelli previsti dalla Legge, dell' ANAC con deliberazione 
n. 12/2003.
Visto il recente D.P.R. n. 105 del 9 maggio 2016, e preso atto che la disciplina dallo stesso prevista, 
compreso il predetto obbligo di attingere all'elenco nazionale dei componenti dell'OIV non è al 
momento applicabile agli Enti locali, in quanto come previsto dal combinato disposto dell'art. 1, 
comma 3, e dell'art. 3, comma 4, del medesimo decreto, per la realizzazione delle attività di 
misurazione e valutazione della performance di competenza delle autonomie territoriali, nelle 
more della riforma di cui all'art. 17, comma 1, lettera r), della legge n. 124/2015 occorrerà infatti 
attendere appositi protocolli di intesa tra la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, Anci, 
UPI e Dipartimento della Funzione Pubblica.
Richiamata al riguardo la nota circolare del 19 gennaio 2017 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri -  Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO il parere di regolarità tecnica;

VISTI artt. 107,151 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alle competenze gestionali dei 
responsabili di area;

VISTI, altresì:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto comunitario;
- il vigente regolamento di contabilità e di organizzazione;
-il vigente regolamento delle performance e nomina OIV;
Con voti unanimi resi conformemente a legge

D E L I B E R A

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
2. Di indire, per i motivi esposti in premessa, apposita selezione pubblica per la nomina del 
componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione di questo Ente, mediante la 
pubblicazione di apposito Avviso Pubblico, secondo lo schema allegato, e che qui si approva, 
finalizzato alla comparazione dei curricula dei soggetti interessati alla selezione in argomento, in 
possesso dei requisiti previsti e disciplinati dal Regolamento di organizzazione come in premessa 
approvato e modificato, quelli previsti dalla Legge e dall' ANAC con deliberazione n. 12/2013.
3. Di dare mandato al Responsabile della Servizio Finanziario e al Vice Segretario di porre in 
essere gli adempimenti necessari relativi alla nomina del componente dell'Organismo 
Indipendente di Valutazione di
questo Ente, mediante la pubblicazione dell'apposito avviso di selezione, secondo lo schema sopra 
approvato, finalizzato alla comparazione dei curricula dei soggetti interessati, ed in possesso dei 
requisiti previsti e disciplinati dal Regolamento di organizzazione come in premessa approvato e 
modificato, e quelli previsti dalla Legge e dall' ANAC con deliberazione n. 12/2013.
4. Di dare atto che la nomina dell'OIV avrà durata per il triennio agosto 2017 -  agosto 2020 e che il 
relativo compenso, determinato dal Presidente nell'atto di nomina, nel rispetto dei vigenti limiti di 
spesa, troverà imputazione sui Capitoli del predisponendo Bilancio 2017.
5. Di dichiarare, stante la necessità e l'urgenza di procedere, ai sensi dell'articolo 134, comma4, del 
D. Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

I l Presidente II V.SEGRETARIO COMUNITARIO
F.to Onorato Nardacci F.to Geom. Domenico GUIDI

Pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000:

Per la regolarità tecnica si è espresso:
Parere Favorevole 
Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. Domenico Guidi

Per la regolarità contabile si è espresso:
Parere Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Rag. Guido Foglietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore amministrativo 
Visti gli atti d'ufficio 

Visto lo Statuto comunitario 
ATTESTA CHE:

la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito Web istituzionale di questa XIII Comunità Montana, accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n° 

Sjp. in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo consiliari (art. 125 del 
D.Lgs 18.08.2000 n° 267)

Priverno 1 0 LUG. 2 0 Ì ?
L'Istruttore Amministrativo 
F.to Miccinilli Anna Maria

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 
ATTESTA

) .___

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il...."..?...!:!!.?:...??.]/.......... in quanto

dichiarata immediatamente eseguibile 
□ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

1 0 LUG. 2017 
Priverno,.......................

Il V.SEGRETARIO COMUNITARIO 
F.to Geom. Domenico Guidi


